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GIUNTA REGIONALE 
 
 
 

Seduta del …31.12.2015….……………….                   Deliberazione N. …1135………..…………….………….. 
 
 
 L’anno …2015………………..……. il giorno ……trentuno..………………..………………… del mese di 

…Dicembre….……………..…….……… 

negli   uffici   della   Regione  Abruzzo,   si   è  riunita  la   Giunta  Regionale  presieduta  dal  Presidente  

Sig.  …LUCIANO D’ALFONSO ……………………………………………………………………………………….………… 

con l’intervento dei componenti: 

1. DI MATTEO                                           ASSENTE  6.PAOLUCCI                                          ASSENTE 
2. GEROSONIMO                            PRESENTE  7.PEPE                                                     PRESENTE 
3. LOLLI                                             ASSENTE  8.SCLOCCO                                          PRESENTE 
4.  9. 
5.  10. 

 

 Svolge le funzioni di Segretario …AVV. ERNESTO GRIPPO………………………………………….… 
 

OGGETTO 
 

Masterplan ABRUZZO – Patti per il Sud. Approvazione di strategie di 
interventi operativi  verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della 
regione Abruzzo. Proposta al 31 dicembre 2015. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
PREMESSO CHE:  

− il Rapporto Svimez sull’Economia del Meridione del 2015 ha rilevato la crisi generale in cui versa il Mezzogiorno 
d’Italia ed il connesso rischio di trasformazione della perdurante depressione economica in un sottosviluppo 
permanente; 

− dell’arresto nello sviluppo, anche il territorio della nostra Regione ha subito, con evidenti problemi di tenuta del 
sistema produttivo regionale e delle derivanti conseguenze negative di tipo economico e sociale per la popolazione 
abruzzese;   
 

DATO ATTO CHE: 
- a livello nazionale il Governo ha assunto l’impegno di presentare entro il 2015 il Masterplan per il Sud, quale pacchetto di 
interventi per superare il gap esistente tra le due parti del Paese attraverso il rilancio dell’area meridionale e la conseguente 
ripresa dell’economia del Sud; 
 

ACCERTATO CHE:   
- si rende necessario approntare azioni concrete per superare la crisi e recuperare il ritardo industriale ed economico 

del Mezzogiorno d’Italia,  oggi unico sistema per rendere l’intero Paese nuovamente competitivo; 
- fornire proposte concrete, con consapevolezza delle eccellenze che esistono nel Mezzogiorno, alla collettività ed al 

mondo delle imprese per il rilancio del sistema produttivo del Sud; 
 

 



DATO ATTO CHE:   
- il Masterplan per il Sud rappresenta lo strumento predisposto dal Governo nazionale necessario, in un Piano Strategico di 
Sviluppo generale, per determinare un agire concreto che utilizzi al meglio i fondi di cui si dispone, quale strumento di 
rilancio economico di questo territorio , e per  dare spazio a nuove idee progettuali che siano in grado di creare nuova 
imprenditorialità, per un riposizionamento strategico dell’economia regionale, con la realizzazione di specifici  interventi 
necessari per la infrastrutturazione del territorio, la riqualificazione e reindustrializzazione delle aree industriali, e ogni azione 
funzionale allo sviluppo economico, produttivo e occupazionale del territorio regionale; 
- il Presidente della Ragione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, al fine di definire il Masterplan Abruzzo, ha tenuto numerosi 
confronti a Palazzo Chigi, in particolare con Claudio De Vincenti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
con Ferruccio Sepe, Capo Dipartimento Programmazione e Coordinamento politica economica al fine di definire una 
strategia di azioni condivise per il Masterplan del Sud; 
ACCERTATO CHE:  
- l’obiettivo del governo regionale, nell’elaborazione del Masterplan,  è stato quello di collegare con efficienza e sostenibilità, 
i cittadini e le imprese d’Abruzzo, di mettere a sistema tutte le misure indispensabili al territorio regionale, in armonia con il 
quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione, per favorire la crescita economica, creare posti di lavoro, garantire la 
concorrenza dell’Abruzzo in Italia e in Europa ed innalzare la qualità della vita di ciascun cittadino; 
DATO ATTO CHE:  
- ai fini della redazione del Masterplan Abruzzo, il Presidente ha attivato un networking formalizzato e diffuso, attraverso 
incontri, finalizzati alla mappatura dei fabbisogni di sviluppo e alla analitica individuazione  di progettualità funzionali  al 
rilancio del sistema economico regionale. In particolare:  
- in data 16  settembre 2015 è stato convocato il tavolo delle Parti Sociali, costituito ai sensi della DGR 393/2015, per la 
condivisone del nuovo strumento di finanziamento rappresentato dal Masterplan e per la raccolta dei primi contributi ai fini 
della  definizione dei realtivi contenuti strategici;  
- in data 22 settembre 2015è stato convocato il Gruppo di Lavoro  avente ad oggetto “Il Masterplan per il Sud-Strategia di 
interventi concreti” nominato con DGR 764/2015;  
- ai fini della mappatura delle progettualità, è stato predisposto uno specifico template elaborato per la raccolta delle 
proposte degli interventi da inserire nel Masterplan, e diffuso agli stakeholders regionali e  ai Dipartimenti e agli uffici  
regionali;  
- in data 2 ottobre 2015 si è tenuto uno specifico incontro con i parlamentari abruzzesi, quale ulteriore momento di 
confronto  costruttivo programmatorio finalizzato al Masterplan;  
- il 19 ottobre  2015 si è tenuto un nuovo momento di confronto con il Tavolo tecnico permanente Regione Abruzzo - Parti 
Sociali DGR 393/2015, ai fini di un ulteriore aggiornamento del progress dei lavori del Masterplan;  
- in data 3 novembre 2015 si è tenuto un incontro  politico con la maggioranza regionale, di condivisione delle linee 
strategiche del masteplan e di raccolta di ulteriori contributi progettuali;  
- in data 5 dicembre  2015 si è tenuto un ulteriore incontro di aggiornamento circa il procedimento di individuazione degli 
interventi da inserire  e circa l’istruttoria avviata da  Palazzo Chigi;   
- in data 7 dicembre 2015 si è tenuto a Palazzo Chigi un incontro tecnico tra Regione Abruzzo e Governo per la definizione 
degli interventi del Masterplan per il sud della Regione Abruzzo e la connessa selezione degli interventi strategici individuati 
e definiti nell’ambito della intensa attività di concertazione territoriale;  
- in data 12 dicembre  2015 si è tenuto uno degli ultimi incontri della Regione con le associazioni datoriali (Confindustria, 
Confapi, Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Cna, Confartigianato, Confcommercio) e sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Ugl) per 
illustrare le misure contenute nel Masterplan per il Sud concordate nell’incontro in parola del 7 dicembre;  
 
CONSIDERATO CHE:   
- la  Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Prof. Claudio De Vincenti ha attivato un’istruttoria dinamica, continua  e analitica su ogni singolo intervento;  
- dal confronto tra le aree vocazionali dello sviluppo dell’economia regionale emerse dalla concertazione territoriale e le 
indicazione della struttura tecnica del Governo, sono stati individuati i principali Assi di intervento del “Masterplan Abruzzo 
– Patto per il Sud”, ed  annessi interventi prioritari, come di seguito elencati:  

1. INFRASTRUTTURE, i cui interventi prioritari sono:   
a) Ferroviario 
b) Porti e Aeroporto; 
c) Viabilità 
d) Logistica; 
e) TpL; 

 
2. AMBIENTE, i cui interventi prioritari sono:  
a) Idrico; 
b) Fognario/Depurativo; 
c) Bonifiche; 

 
3. SVILUPPO ECONOMICO, i cui interventi prioritari sono:   
a) Agroalimentare; 
b) di approvare il documento “Masterplan Abruzzo- Patto per il Sud” format Palazzo Chigi (allegato 2)demandare a 

successivo atto l’individuazione della struttura amministrativa competente a garantire la compiuta e tempestiva 
realizzazione degli interventi oggetto del “Patto”; 

 
c) Digitale; 
d) Salute; 
e) Università; 

 
4. TURISMO E CULTURA i cui interventi prioritari sono 

 
a) Bike to Coast; 
b) Recupero e valorizzazione edifici di Culto; 
c) Valorizzazione Attività turistiche territoriali; 
d) Sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile; 
e) Interventi su infrastrutture funzionali alla valorizzazione turistica delle stazioni invernali; 
f) Recupero e valorizzazione edifici strategici; 
g) Mobilità Multimodale; 

 
 
RILEVATO CHE:  
- gli interventi riportati all’interno del documento definitivo  “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud” risultano comunque a 
valenza strategica per l’Ente, rinviando a successivi atti puntuali, ove necessario,  l’integrazione del ciclo di programmazione 
regionale; 
- il “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud” debba essere sottoposto alla firma di tutti i Direttori dei dipartimenti regionali 
che hanno collaborato alla redazione del documento definitivo; 
 
RITENUTO che per procedere alla stipula del Patto per il Sud, tra Regione Abruzzo e Governo Italiano, in ragione delle 
dimensioni e complessità degli interventi è necessario quindi approvare formalmente il documento definitivo denominato 
“Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud”; 
 
RICHIAMATO il lavoro svolto dei diversi uffici della Regione Abruzzo che hanno permesso la stesura definitiva del 
documento “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud”, qui in approvazione; 
 
VISTA la delibera n. 1084 del 22 dicembre 2015, con cui la Giunta ha approvato il documento elaborato denominato 
“Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud”,  inviato al Governo con nota del 23 dicembre 2015;  
 
VISTA la comunicazione del Governo, pervenuta via mail in data 23 dicembre 2015 ore 20.19, con cui è stata trasmessa alla 
Regione Abruzzo una versione aggiornata del “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud”, contenente il dettaglio degli 
interventi relativi al Patto per la Regione Abruzzo, integrata con le ultime proposte ed osservazioni e comprensiva degli 
interventi segnalati dalla Struttura di Missione per il dissesto idrogeologico, quale priorità per la salvaguardia del territorio 
regionale;  
 
CONSIDERATO CHE si è resa necessaria un’istruttoria analitica aggiuntiva a quella già svolta, sia a valere degli interventi 
già inseriti in precedenza, ai fini  delle informazioni aggiuntive richieste,  e sia a valere dei  nuovi interventi inseriti dal 
Governo su indicazione della Struttura di Missione;  
 
VISTA la nuova scadenza del 31 dicembre 2015 ai fini dell’invio del documento “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud” 
revisionato e integrato secondo le istruzioni del Governo contenute nella comunicazione in parola del 23 dicembre u.s.;   
 
VISTI il documento elaborato “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud” (allegato 1)  e il documento elaborato  “Masterplan 
Abruzzo – Patto per il Sud” Format Palazzo Chigi (Allegato 2 );  
 
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i.; 
 

DOPO puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;  
 

DATO ATTO che il Direttore proponente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa 
ed alla legittimità del presente provvedimento; 
 

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente; 
 

a voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
 

 

• di approvare il nuovo documento denominato   “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud” cosi come allegato alla 
presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1 - Format ad uso lettura - e Allegato 2 – 



Format Palazzo Chigi), rielaborato e aggiornato alla luce della comunicazione di Palazzo Chigi del 23 dicembre u.s., 
che sostituisce integralmente il documento denominato   “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud”, approvato con 
D.G.R.  n. 1084 del 22 dicembre 2015; 
 

• di confermare che  gli interventi riportati all’interno del documento “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud” 
(Allegato 1 e Allegato 2) sono comunque a valenza strategica per l’Ente, rinviando a successivi atti puntuali 
l’allineamento con il  ciclo della programmazione regionale; 

 

• di considerare il documento “Masterplan Abruzzo- Patto per il Sud” (Allegato 1 e Allegato 2) quale proposta 
definitiva presentata dalla Regione Abruzzo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il suo vaglio di 
competenza; 

 

• di dare conto, integrativamente, della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del Prof. De Vincenti 
del 30/10/2015 n. 1669, che si allega, poiché prefigura una disponibilità aggiuntiva ulteriore, che possiamo stimare 
in 133 milioni di euro, a seguito di numerosi colloqui ad elevatissimo livello istituzionale sull’argomento;  
 

• di demandare a successivo atto l’individuazione della struttura amministrativa competente a garantire la compiuta e 
tempestiva realizzazione degli interventi oggetto del “Patto”. 
 

 
 

 


